Radio stereo digitale nostalgica

ZX-1514-675

con DAB +, BT 3.0, FM e sveglia
Caro cliente,

Dettagli del prodotto

Installazione

Grazie per aver acquistato questa nostalgica radio stereo
digitale con DAB +, BT3.0, FM e sveglia. Antico come sembra
l'alloggiamento, il suo interno è all'avanguardia: con DAB + e FM
ricevi un segnale digitale pulito e goditi numerosi extra.
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Funzionamento della radio FM

Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le
informazioni ei suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare
in modo ottimale la radio nostalgica digitale.
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portata di consegna
•
•
•
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Radio stereo nostalgia digitale con DAB + / BT3.0 / FM /
sveglia
adattatore di alimentazione
manuale operativo

Specifiche tecniche
Alimentazione elettrica
Alimentazione (interna)
Potenza dell'amplificatore
Standard di accoglienza
Bluetooth
Preselezioni delle
stazioni
Schermo
Materiale (custodia)
Dimensioni (LxAxP)

230 V / 50 Hz (alimentatore)
DC 7,5 V / 2 A
2 x 3 W (RMS)
DAB + e FM
3.0

Posiziona la tua radio nostalgica su una superficie piana, come
un tavolo, vicino a una presa di corrente.
Collega la tua radio nostalgia all'alimentatore e collegala
all'alimentatore.

1
2

altoparlante
Controllo del volume con
pulsante di accensione /
standby

9
10

10 (DAB +) + 10 (FM)

3

Pulsante Sleep / Snooze
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LCD
Legno, tessuto, plastica
30 x 20 x 14 cm

4
5

Pulsante di allarme
Pulsante modalità
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6

Pulsante menu
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7
8

Pulsante Info
Pulsante di scansione

Pulsante Preset
Manopola di
scorrimento con
pulsante di selezione
Collegamento delle
cuffie
Schermo
antenna
Collegamento
all'alimentazione

1. È possibile accendere la radio nostalgica premendo il
pulsante On / Standby sul controllo del volume rotativo
sinistro. Quindi ruotare il controllo del volume a sinistra oa
destra per regolare il volume.
2. Premere il pulsante Modalità per selezionare la modalità FM,
quindi premere il pulsante Seleziona per confermare la
selezione della modalità FM.
3. Premere il pulsante Scan per avviare la ricerca dei canali. La
radio nostalgica riproduce automaticamente la stazione
trovata.
4. Premere il pulsante Seleziona una volta trovata la stazione
che si desidera e si desidera annullare la ricerca.
Preselezione delle stazioni in modalità radio FM
1. Selezionare la stazione desiderata in modalità radio FM.
2. Premere più volte di seguito il pulsante Info per richiamare le
informazioni sulla stazione come stazione radio, mono o
stereo, ora, data, ecc.
3. Tenere premuto il pulsante di preselezione fino a quando
“Progr. salva "e viene visualizzato" 1: (vuoto) ". Ruotare la
rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una
posizione di memoria (da 1 a 10). Premere il pulsante
Seleziona per confermare la selezione.
4. È possibile preselezionare fino a 10 stazioni; per fare ciò,
ripetere i passaggi sopra elencati.
Per selezionare una stazione preselezionata in modalità radio
FM, premere brevemente il pulsante di preselezione; "Progr.
richiamare ”viene visualizzato sul display. Ruotare la rotella di
scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una stazione
preimpostata. Premere il pulsante Seleziona per confermare la
selezione.
Funzionamento della radio DAB +
1. È possibile accendere la radio nostalgica premendo il
pulsante On / Standby sul controllo del volume rotativo
sinistro. Quindi ruotare il controllo del volume a sinistra oa
destra per regolare il volume.
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2. Premere il pulsante Mode per selezionare la modalità DAB
+, quindi premere il pulsante Select per confermare la
selezione della modalità DAB +.
3. La radio nostalgica avvia automaticamente la ricerca delle
stazioni.
4. Premere il pulsante Seleziona una volta trovata la stazione
che si desidera e si desidera annullare la ricerca.
5. È possibile scorrere l'elenco delle stazioni ruotando il
controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra.
Premere il pulsante Seleziona per selezionare la stazione
desiderata.
6. Premere più volte di seguito il pulsante Info per richiamare le
informazioni sulla stazione come stazione radio, mono o
stereo, ora, data, ecc.
Preselezione delle stazioni in modalità radio DAB +
1. Selezionare la stazione desiderata in modalità radio DAB +.
2. Tenere premuto il pulsante di preselezione fino a quando
“Progr. salva "e viene visualizzato" 1: (vuoto) ". Ruotare la
rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una
posizione di memoria (da 1 a 10). Premere il pulsante
Seleziona per confermare la selezione.
3. È possibile preselezionare fino a 10 stazioni; per fare ciò,
ripetere i passaggi sopra elencati.
Per selezionare una stazione preimpostata in modalità radio
DAB +, premere brevemente il pulsante Preset; "Progr.
richiamare ”viene visualizzato sul display. Ruotare la rotella di
scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una stazione
preimpostata. Premere il pulsante Seleziona per confermare la
selezione.
Accoppiamento Bluetooth
1. Premere ripetutamente il pulsante MODE fino a quando sul
display non viene visualizzato Smart Device.
2. Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo che si desidera
associare alla radio.
3. Cerca CBT. Collega i dispositivi.
NOTA:
Se la radio non viene visualizzata nel menu Bluetooth,
premere il pulsante Info per tre secondi. Sul display
viene visualizzato Bluetooth visibile.
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Impostazioni del menu
In modalità DAB + o FM, premere brevemente il pulsante Menu
per passare al menu.
Modalità DAB +
Ruotare il controllo di scorrimento verso sinistra o verso destra
per alternare tra le voci di menu "Ricerca completa",
"Impostazione manuale", "DRC", "Stazioni inattive" e "Menu
principale".
Scansione completa
La ricerca inizia non appena la voce di menu viene
selezionata con il pulsante Seleziona.
Imposta manualmente
Impostare manualmente le frequenze.
DRC
Attiva o disattiva la funzione Dynamic Range Control (DRC).
Trasmettitori inattivi
Rimuovi canali inattivi (No / Sì).
Modalità FM
Ruotare il controllo di scorrimento verso sinistra o destra per
alternare tra le voci di menu "Impostazioni di ricerca",
"Impostazioni audio" e "Menu principale".
Le voci di menu vengono selezionate premendo il pulsante
Seleziona. Si apre il rispettivo sottomenu. Premere nuovamente
il pulsante Menu per uscire dal menu.
Se entro 3 secondi dal richiamo del menu o del sottomenu non
viene effettuata alcuna impostazione, la radio nostalgia passa
automaticamente alla ricezione radio e il menu aperto viene
chiuso.
Impostazioni di ricerca
È possibile scegliere tra le voci secondarie "Tutti i canali" e
"Solo canali potenti" ruotando il controllo di scorrimento
verso sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione
premendo il pulsante Seleziona.
Impostazioni audio
È possibile scegliere tra le voci secondarie "Stereo possibile"
e "Solo mono" ruotando il controllo di scorrimento verso
sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione
premendo il pulsante Seleziona.

Manuale di istruzioni - pag 2

menu principale
È possibile scegliere tra le sottovoci "Menu Ora",
"Illuminazione", "Lingua", "Impostazioni di fabbrica",
"Equalizzatore" e "Versione SW" ruotando il controllo di
scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare
la selezione premendo il pulsante Seleziona.
Menu ora
È possibile scegliere tra le sottovoci "Imposta ora / data",
"Aggiorna da tutto", "Imposta 12/24 ore" e "Imposta formato
data" ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o
verso destra. Quindi confermare la selezione premendo il
pulsante Seleziona.
Imposta ora / data
1. Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per
selezionare l'ora.
2. Premere il pulsante Seleziona per selezionare "Imposta ora"
e impostare l'ora. Il display dell'ora lampeggia; ruotare la
rotella di scorrimento verso sinistra o verso destra per
impostare le ore e confermare l'impostazione premendo il
pulsante Seleziona. Il display dei minuti lampeggia; ruotare
la rotella di scorrimento verso sinistra o verso destra per
impostare i minuti e confermare l'impostazione premendo il
pulsante Seleziona.
3. Dopo aver impostato l'ora, sul display compare "Imposta
data"; seguire la stessa procedura di cui sopra per impostare
la data. "Tempo risparmiato" viene quindi visualizzato sul
display.
Aggiornamento da tutti
È possibile scegliere tra le voci secondarie "Aggiorna tutto",
"Aggiorna da DAB", "Aggiorna da FM" e "Nessun
aggiornamento" ruotando il controllo di scorrimento verso
sinistra o verso destra. Quindi confermare la selezione
premendo il pulsante Seleziona.
Imposta 12/24 ore
È possibile scegliere tra le voci secondarie "Imposta 24 ore"
e "Imposta 12 ore" ruotando la manopola di controllo dello
scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare
la selezione premendo il pulsante Seleziona.
Imposta il formato della data
È possibile scegliere tra le voci secondarie "GG-MM-AAAA"
e "MM-GG-AAAA" ruotando il controllo di scorrimento verso
sinistra o verso destra. DD sta per il giorno a due cifre, MM

© REV6 - 21.06.2018 - LZ / BS / Ex: JaW //
BR

Radio stereo digitale nostalgica

ZX-1514-675

con DAB +, BT 3.0, FM e sveglia
per il mese a due cifre e YYYY per l'anno a quattro cifre.
Quindi confermare la selezione premendo il pulsante
Seleziona.
illuminazione
Ruotando il controllo di scorrimento verso sinistra o verso
destra, è possibile scegliere tra le voci secondarie "On", "10
sec", "20 sec", "30 sec", "45 sec", "60 sec", "90 sec", "
Selezionare 120 sec "e" 180 sec "per il timeout. Quindi
confermare la selezione premendo il pulsante Seleziona.
linguaggio
È possibile scegliere tra le voci secondarie "Deutsch",
"English", "Français" e "Italiano" ruotando il controllo di
scorrimento verso sinistra o verso destra. Quindi confermare
la selezione premendo il pulsante Seleziona.
Impostazione di fabbrica
È possibile scegliere tra le voci secondarie "No" e "Sì"
ruotando la manopola di controllo dello scorrimento verso
sinistra o verso destra.
Quindi confermare la selezione premendo il pulsante
Seleziona.
Versione SW
Viene visualizzata la versione del software.
Imposta la sveglia
La radio nostalgica ti dà la possibilità di impostare due sveglie;
procedi come segue:
1. In modalità DAB + o FM, premere il pulsante Sveglia per
impostare le due sveglie. Sul display compare inizialmente
"Impostazione sveglia 1"; Premendo di nuovo il pulsante
dell'allarme si passa alla sveglia 2 e sul display viene
visualizzato "Impostazione sveglia 2". Ruotare la rotella di
scorrimento a sinistra oa destra per selezionare una delle
due sveglie. Premere il pulsante Seleziona per attivare la
sveglia selezionata ed effettuare le impostazioni.
2. Premere il pulsante Seleziona per impostare l'ora per
l'allarme 1. La visualizzazione dell'ora lampeggia sul display.
Ruotare la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per
impostare le ore e confermare l'impostazione premendo il
pulsante Seleziona. Il display dei minuti lampeggia; ruotare
la rotella di scorrimento verso sinistra o verso destra per
impostare i minuti e confermare l'impostazione premendo il
pulsante Seleziona.
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3. "Durata" viene quindi visualizzato sul display; È possibile
scegliere una durata di 15, 30, 45, 60 o 90 minuti premendo
il pulsante Seleziona.
4. "Source" viene quindi visualizzato sul display. Ruotare la
rotella di scorrimento a sinistra oa destra per selezionare
"Buzzer", "DAB" o "FM". Quindi premere il pulsante
Seleziona per confermare l'impostazione.
5. "Daily" lampeggia sul display. Ruotare la rotella di
scorrimento a sinistra oa destra per selezionare la
ripetizione; È possibile scegliere tra "Giornaliero", "Una
volta", "Fine settimana" e "Giorni feriali". Quindi premere il
pulsante Seleziona per confermare l'impostazione.
6. Il volume della sveglia viene visualizzato sul display. Ruotare
la rotella di scorrimento a sinistra oa destra per regolare il
volume della sveglia. Quindi premere il pulsante Seleziona
per confermare l'impostazione.
7. "Allarme attivato" quindi lampeggia sul display. Premere il
pulsante Seleziona per confermare l'attivazione della sveglia.
"Sveglia salvata" appare sul display.
Modalità risparmio
In modalità DAB + o FM, premere il pulsante Sleep / Snooze per
attivare il timer di spegnimento; Sul display viene visualizzato
"Time setting". Sleep “viene visualizzato. Premere il pulsante
Sleep / Snooze per selezionare la durata; Puoi scegliere tra
"Sleep off", "15 minuti", "30 minuti", "45 minuti", "60 minuti" e "90
minuti". Infine premere il pulsante Seleziona per confermare
l'impostazione.
istruzioni di sicurezza
•

•
•
•
•
•

Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in
qualsiasi momento.
Assicurarsi che il prodotto venga azionato da una presa
facilmente accessibile in modo da poter scollegare
rapidamente il dispositivo dalla rete in caso di emergenza.
La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni!
Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai
riparazioni da soli!
Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza.
Verificare che il dispositivo non sia danneggiato prima di ogni
utilizzo. Se il dispositivo, il cavo o la spina sono visibilmente
danneggiati, il dispositivo non deve essere utilizzato. Non
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•
•
•
•

utilizzare il dispositivo se non funziona correttamente o se è
caduto.
Collegare il dispositivo all'alimentazione solo se la tensione
di rete corrisponde al valore specificato sul dispositivo.
Tenere il prodotto lontano da umidità, luce solare diretta e
calore estremo, nonché da forti campi magnetici.
Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi.
Con riserva di modifiche tecniche ed errori!

Informazioni importanti sullo smaltimento
Questo dispositivo elettrico non appartiene ai rifiuti domestici.
Per uno smaltimento corretto, contattare i punti di raccolta
pubblici della propria comunità.
Per i dettagli sull'ubicazione di tale punto di raccolta ed eventuali
limitazioni di quantità per giorno / mese / anno, fare riferimento
alle informazioni del rispettivo comune.
Dichiarazione di conformità
PEARL.GmbH dichiara con la presente che il prodotto ZX-1514675 è conforme alla Direttiva RoHs 2011/65 / UE, alla Direttiva
EMC 2014/30 / UE e alla Direttiva sulle apparecchiature radio
(RED) 2014/53 / UE si trova.

Gestione della qualità
Ing. Dipl. (FH) Andreas Kurtasz
È possibile trovare la dichiarazione di conformità dettagliata su
www.pearl.de/support. Immettere il numero dell'articolo ZX-1514
nel campo di ricerca.
Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati,
sono disponibili sul sito Web:

www.auvisio.de
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel
campo di ricerca.
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